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Cosa Cosa èè cambiato nellcambiato nell’’uso e nelle uso e nelle 
conoscenze sugli effetti a lungo conoscenze sugli effetti a lungo 
termine della termine della cannabiscannabis
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Cannabis and Health  Cannabis and Health  

IsIs cannabis a (cannabis a (relativelyrelatively))
harmlessharmless drug?drug?



Compendio di medicina cinese intitolato “Pen Ts’ao” -

“The Herbal ” - “Erbario dell’Imperatore Shen Nung”

datato verso il 2800 a.C.



Hashish /  Charas Hashish /  Charas 
Ganja / SinsemillaGanja / Sinsemilla
Marijuana / Marijuana / BhangBhang

Classificazione della Cannabis :
(in base agli effetti comportamentali)
a dosi basse Sedativo-Ipnotico
a dosi più alte Euforizzante-Psichedelico



Cannabis afghanicaCannabis afghanica
or or ““ indicaindica ””

Traditional Cannabis gene poolsTraditional Cannabis gene pools

Cannabis sativaCannabis sativa
or  or  ““ sativasativa ””

Fiber / SeedFiber / Seed

Low THC/Med-High CBD

Russia,
Medierranean,

Far East

MarijuanaMarijuana

High THC/Low CBD

South Asia,
SouthEast Asia

Africa,
New World

HashishHashish

High THC/Low-Med CBD

North India,
Nepal,

Middle East,
North America

HashishHashish

High THC/Low-High CBD

Afghanistan, 
Pakistan

Schultes et al., (1974) hanno suddiviso le specie cannabis in 
Cannabis Sativa, Cannabis Indica e Cannabis Cannabis Sativa, Cannabis Indica e Cannabis RuderalisRuderalis



Il problema della potenzaIl problema della potenza

Euforia ® THC: 18% White Widow  THC: 18.9% Ultra Skunk ® THC: 11%





19651965 Mechoulam e coll.:Mechoulam e coll.: identificazione del identificazione del ∆∆∆∆∆∆∆∆99--THC come principale THC come principale 
costituente attivo della cannabis sativacostituente attivo della cannabis sativa
J Am Chem Soc. 87:3273-5.

19861986 Howlett e coll.:Howlett e coll.: dimostrazione che il dimostrazione che il ∆∆∆∆∆∆∆∆99--THC inibisce lTHC inibisce l ’’adenilato adenilato 
ciclasiciclasi
Molecular Pharmacology 29:307-313.

19901990 Matsuda e coll.:Matsuda e coll.: isolamento e clonazione del recettoreisolamento e clonazione del recettore
(corteccia del ratto)(corteccia del ratto)
Nature 346:561-564.

19921992 Devane e coll.:Devane e coll.: identificazione del ligando endogeno,identificazione del ligando endogeno,
ll ’’anandamide (derivato dellanandamide (derivato dell ’’acido arachidonico)acido arachidonico)
Science 258:1946-1949.

19931993 Vogel e coll.:Vogel e coll.: dimostrazione che ldimostrazione che l ’’anandamide ha effetti anandamide ha effetti 
comportamentali simili al comportamentali simili al ∆∆∆∆∆∆∆∆99--THCTHC
J Neurochem 61(1):352-355







N-Acil transferasi

FosfatidilcolinaFosfatidilcolina

Ac. Arachidonico  Ac. Arachidonico  

fosfatidiletanolammina

(PE)

Alchile

Acile

Fosfolipasi D
Alchile

Acile

ANANDAMIDE

N-Arachidonil-PE

Alchile

Acile

Ac. FosfatidicoAc. Fosfatidico



AcileAcile

ArachidonileArachidonile

InositoloInositolo

Liso-fosfatidilinositolo

Fosfolipasi C
Fosfolipasi A1 

Fosfatidilinositolo

InositoloInositolo
AcileAcile

AcileAcile

InositoloInositolo

ArachidonileArachidonile

AcileAcile

ArachidonileArachidonile
ArachidonileArachidonile

InositoloInositolo

1,2-DAG
Liso-fosfatidilinositolo

Diacilglicerol

lipasi
Liso-fosfolipasi C

AcileAcile InositoloInositolo

ArachidonileArachidonile

2-AG







Extracellular

Intracellular



caudato putamencaudato putamen

ippocampoippocampo

tronco encefalico
sostanza nera reticolatasostanza nera reticolata

nucleo entopeduncolare
talamo cervellettocervelletto

corteccia cerebralecorteccia cerebrale









Sostanze dSostanze d ’’abusoabuso

trattotratto

biologicobiologico

distintivodistintivo

ALTERAZIONE DELLO STATO MOTIVAZIONALEALTERAZIONE DELLO STATO MOTIVAZIONALE

1.  Elevano il tono dell1.  Elevano il tono dell ’’umore e danno euforiaumore e danno euforia

2.  Agiscono da rinforzo positivo2.  Agiscono da rinforzo positivo

3.  Presentano modalit3.  Presentano modalit àà di autosomministrazionedi autosomministrazione
comuni allcomuni all ’’uomo e alluomo e all ’’animale da esperimentoanimale da esperimento



A basic concept in drug A basic concept in drug 
abuse research is that drugs abuse research is that drugs 

with addictive potential with addictive potential 
preferentially affect preferentially affect 

DA transmission DA transmission 
in the mesolimbic system in the mesolimbic system 

while drugs withwhile drugs with
no addictive potentialno addictive potential

do notdo not



Pontieri, Tanda, Orzi  & Di Chiara,Pontieri, Tanda, Orzi  & Di Chiara,
PNAS, 1995PNAS, 1995

Preferential increase of DA in the NAc shell afterPreferential increase of DA in the NAc shell after

i.v. cocainei.v. cocaine i.v. nicotinei.v. nicotine
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Criteri del DSMCriteri del DSM --IVIV

PERDITA DI CONTROLLO SULLPERDITA DI CONTROLLO SULL ’’USO DELLA SOSTANZAUSO DELLA SOSTANZA

FOCALIZZAZIONE DEL COMPORTAMENTO PER OTTENERE EDFOCALIZZAZIONE DEL COMPORTAMENTO PER OTTENERE ED

ASSUMERE LA SOSTANZAASSUMERE LA SOSTANZA

CAMBIAMENTI FISIOLOGICI ADATTATIVICAMBIAMENTI FISIOLOGICI ADATTATIVI

PERDITA DI CONTROLLO SULLPERDITA DI CONTROLLO SULL ’’USO DELLA SOSTANZAUSO DELLA SOSTANZA
1.1. persistente desiderio e fallimento dei tentativi di smetterepersistente desiderio e fallimento dei tentativi di smettere
2.2. uso per periodi piuso per periodi piùù lunghi e in quantitlunghi e in quantitàà maggiori di quanto  maggiori di quanto  

programmatoprogrammato
3.3. la continuazione dellla continuazione dell’’uso a dispetto di problemi medici, uso a dispetto di problemi medici, 

sociali e familiarisociali e familiari

FOCALIZZAZIONE DEL COMPORTAMENTO PER OTTENEREFOCALIZZAZIONE DEL COMPORTAMENTO PER OTTENERE
ED ASSUMERE LA SOSTANZAED ASSUMERE LA SOSTANZA
1.1. riduzione/abbandono di attivitriduzione/abbandono di attivitàà familiari, sociali e ricreazionali familiari, sociali e ricreazionali 

2.2. grande quantitgrande quantitàà di tempo ed energie spese in relazione alla di tempo ed energie spese in relazione alla 

sostanzasostanza

CAMBIAMENTI FISIOLOGICI ADATTATIVICAMBIAMENTI FISIOLOGICI ADATTATIVI
1.1. tolleranzatolleranza
2.2. dipendenza fisicadipendenza fisica



Crowley et al., Drug Alcohol Dependence, 50, 27, 1998
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tratto da Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2003Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2003

PercentagesPercentages of of personspersons agedaged 1212--17 or 1817 or 18--25 25 whowho

hadhad everever usedused cannabis through cannabis through yearyear 20002000



Crowley et al., Drug Alcohol Dependence, 50, 27, 1998

Dati cumulativi di 218 pazienti ammessi a un programma di trattaDati cumulativi di 218 pazienti ammessi a un programma di trattamento (1991  mento (1991  -- 1994)1994)

una sola volta nella vita
almeno una volta al mese



““ ……. numeri record di . numeri record di 

adolescenti necessitano adolescenti necessitano 

di terapie antidroga di terapie antidroga 

perchperchéé fumano 'skunk', il fumano 'skunk', il 

potente tipo di cannabis potente tipo di cannabis 

che che èè 25 volte pi25 volte piùù forte forte 

della resina che si della resina che si 

vendeva dieci anni fa vendeva dieci anni fa ……""



“…“… oltre 22.000 persone oltre 22.000 persone 

sono state curate per sono state curate per 

dipendenza da cannabis e dipendenza da cannabis e 

quasi la metquasi la metàà avevano avevano 

meno di 18 anni.  Medici ed meno di 18 anni.  Medici ed 

esperti avvertono, la esperti avvertono, la 

““skunkskunk”” può essere può essere 

dannosa quanto eroina e dannosa quanto eroina e 

cocaina, provoca problemi cocaina, provoca problemi 

mentali e psicotici mentali e psicotici ……" " 



In Italia (2005)In Italia (2005)

32%32% dichiara di averla consumata almeno una voltadichiara di averla consumata almeno una volta

23%23% dichiara di averla consumata nelldichiara di averla consumata nell ’’ultimo annoultimo anno

15%15% dichiara di averla consumata nelldichiara di averla consumata nell ’’ultimo meseultimo mese

8%8% dichiara di farne un uso abitualedichiara di farne un uso abituale



Le norme attuali hanno portato laLe norme attuali hanno portato la quantitquantitàà minima di THCminima di THC detenibile detenibile 

per uso individuale a per uso individuale a 1000 mg1000 mg

In Italia il titolo medio del THC nella cannabis In Italia il titolo medio del THC nella cannabis èè del 5%del 5%

Si stima che ogni Si stima che ogni ““cannacanna”” contenga 150contenga 150--200 mg di marijuana che 200 mg di marijuana che 
significa che in ogni canna il 5%, ciosignifica che in ogni canna il 5%, cioèè 10 mg, sono THC.  10 mg, sono THC.  

PoichPoichéé il titolo medio del THC nella cannabis il titolo medio del THC nella cannabis èè del 5% la quantitdel 5% la quantitàà di di 
cannabis che cannabis che èè consentito detenere consentito detenere èè pari a 20 grammi pari a 20 grammi 

(il 5% di 20 grammi (il 5% di 20 grammi èè infatti 1000 mg)infatti 1000 mg)



Il titolo medio del THC nella cannabis Il titolo medio del THC nella cannabis èè del 5% la quantitdel 5% la quantitàà

di cannabis che di cannabis che èè consentito detenere consentito detenere èè pari a  20 grammi pari a  20 grammi 

(il 5% di 20 grammi (il 5% di 20 grammi èè infatti 1000 mg)infatti 1000 mg)

ovveroovvero

questa quantitquesta quantitàà corrisponde a  corrisponde a  

1000 (mg THC consentiti) : 10 (mg THC / canna) = 1000 (mg THC consentiti) : 10 (mg THC / canna) = 

100 100 ““cannecanne”” da 200 mgda 200 mg



Il problema della potenzaIl problema della potenza

Euforia ® THC: 18% White Widow  THC: 18.9% Ultra Skunk ® THC: 11%



Una sigaretta di cannabis pesa allUna sigaretta di cannabis pesa all ’’ incircaincirca 200 mg200 mg

poichpoich éé il contenuto diil contenuto di ∆∆∆∆∆∆∆∆99--THC  THC  èè pari alpari al 5%5%

(in genere non superiore al 7%) si calcola che una (in genere non superiore al 7%) si calcola che una ““ cannacanna ””

contengacontenga ~ 10 mg di ~ 10 mg di ∆∆∆∆∆∆∆∆99--THCTHC (200 mg di derivato x 5%)(200 mg di derivato x 5%)

In generale si stima che dalIn generale si stima che dal 25 al  50%25 al  50% (pari a 2.5 (pari a 2.5 -- 5 mg) del 5 mg) del 

∆∆∆∆∆∆∆∆99--THC totale presente in una THC totale presente in una ““ cannacanna ”” siasia disponibiledisponibile nel fumo pernel fumo per

ll ’’assorbimentoassorbimento (cio(cio èè 2.5 2.5 -- 5 mg potrebbero essere assorbiti)5 mg potrebbero essere assorbiti)

Si stima che la quota di Si stima che la quota di ∆∆∆∆∆∆∆∆99--THC realmente assorbita in queste THC realmente assorbita in queste 

condizioni sia di ~ 0.4 condizioni sia di ~ 0.4 –– 2.5 mg2.5 mg



Un Un jointjoint del peso di 1 grammo con un tenore in del peso di 1 grammo con un tenore in ∆∆∆∆∆∆∆∆99--THC  pari alTHC  pari al 20% 20% 

contiene contiene ~ 200 mg ~ 200 mg di di ∆∆∆∆∆∆∆∆99--THCTHC

Se si stima che il Se si stima che il 25 %25 % del  del  ∆∆∆∆∆∆∆∆99--THC totale presente THC totale presente èè disponibiledisponibile

nel fumo pernel fumo per ll ’’assorbimentoassorbimento questo equivale a ~50 mg disponibili questo equivale a ~50 mg disponibili 

per lper l ’’assorbimentoassorbimento



Assunto per via inalatoriaAssunto per via inalatoria
il il ∆∆∆∆∆∆∆∆99-- THC THC èè assorbito in assorbito in 
modo rapidissimo ed modo rapidissimo ed èè
riscontrabile nel plasma riscontrabile nel plasma 
dopo pochi secondi e dopo pochi secondi e 
determina un picco di determina un picco di 
concentrazione plasmaticaconcentrazione plasmatica
in 3 in 3 -- 10 min 10 min 

Un significativo accumulo ritardato si verifica nei  tessuti Un significativo accumulo ritardato si verifica nei  tessuti 
meno vascolarizzati (grassi) che determina rapporti  di meno vascolarizzati (grassi) che determina rapporti  di 
concentrazione concentrazione grassi:altri tessutigrassi:altri tessuti pari a pari a 10:110:1

Emivita di eliminazione Emivita di eliminazione èè stimata in 20 stimata in 20 –– 60 ore (pi60 ore (pi ùù breve breve 
negli utilizzatori cronici ~28h e pinegli utilizzatori cronici ~28h e pi ùù lunga negli utilizzatori lunga negli utilizzatori 
occasionali ~57h)occasionali ~57h)

from Hollister et al., 1981



Dopo somministrazione orale il Dopo somministrazione orale il ∆∆∆∆∆∆∆∆99-- THC THC èè assorbito in assorbito in 
modo lento ed incompletomodo lento ed incompleto
-- insorgenza dellinsorgenza dell ’’azione dopo 30 azione dopo 30 –– 60 minuti60 minuti

-- comparsa degli effetti massimi dopo 3comparsa degli effetti massimi dopo 3 --5 ore5 ore

Il Il ∆∆∆∆∆∆∆∆99-- THC THC èè metabolizzato a 11metabolizzato a 11 --idrossiidrossi --∆∆∆∆∆∆∆∆99-- THC (attivo) ed THC (attivo) ed 
ha una emivita di giorni (> 4)ha una emivita di giorni (> 4)

Dopo uso occasionale:  presenti tracce di metabolit i  nelle Dopo uso occasionale:  presenti tracce di metabolit i  nelle 
urine per giorni (1 urine per giorni (1 -- 3)3)

Dopo uso assiduo:  presenti tracce di metaboliti ne lle Dopo uso assiduo:  presenti tracce di metaboliti ne lle 
urine per circa 1 mese urine per circa 1 mese 





EFFETTI FARMACOLOGICI DEL EFFETTI FARMACOLOGICI DEL ∆∆∆∆∆∆∆∆99--THCTHC

Effetti immediatiEffetti immediati

senso di benessere, euforia

piacevole stato di rilassamento

attivazione sensoriale

amplificazione delle percezioni e delle sensazioni



EFFETTI FARMACOLOGICI DEL EFFETTI FARMACOLOGICI DEL ∆∆∆∆∆∆∆∆99--THCTHC

Effetti a breve termineEffetti a breve termine

incremento nell'appetito - incremento nel battito cardiaco

arrossimento degli occhi

alterazione delle facoltà intellettuali e fisiche
(memoria a breve termine, ragionamento logico - guida o altri compiti complessi)

rilassamento (in uno stadio successivo )

a dosi elevate distorsione o acutizzarsi di sensazioni e/o percezioni

a dosi molto alte effetti comparabili a quelli degli allucinogeni
(confusione, agitazione, eccitazione ed allucinazioni che possono causare

ansietà o sfociare in episodi psicotici)



EFFETTI FARMACOLOGICI DEL EFFETTI FARMACOLOGICI DEL ∆∆∆∆∆∆∆∆99--THCTHC

Effetti a lungo termineEffetti a lungo termine

sviluppo di una tolleranza moderata

possibile dipendenza psicologica

perdita di motivazione ed interesse durante attività prolungate



Effetti collaterali e tossicitEffetti collaterali e tossicitàà

SlatentizzazioneSlatentizzazione di disturbi psicoticidi disturbi psicotici

Aggravamento di episodi psicoticiAggravamento di episodi psicotici

Disturbi cognitivi a breve e lungo termineDisturbi cognitivi a breve e lungo termine

Traumi (incidenti stradali e di altra natura)Traumi (incidenti stradali e di altra natura)

Alterazioni del comportamento conseguenti allAlterazioni del comportamento conseguenti all’’intossicazioneintossicazione



Patologia e Psicopatologia

La assunzione acuta di cannabis produce nella maggi or La assunzione acuta di cannabis produce nella maggi or 
parte degli utilizzatori una condizione piacevole parte degli utilizzatori una condizione piacevole 
associata ad uno stato di intossicazione ed associata ad uno stato di intossicazione ed 
allall ’’esperienza dellesperienza dell ’’highhigh

In individui con preesistenti psicopatologie la can nabis In individui con preesistenti psicopatologie la can nabis 
può determinare ansia e crisi di panico che possono   può determinare ansia e crisi di panico che possono   
arrivare a reazioni che includono disforia, paranoi a, arrivare a reazioni che includono disforia, paranoi a, 
attacchi psicotici e crisi di depersonalizzazioneattacchi psicotici e crisi di depersonalizzazione





L’uso della cannabis a dosi intossicanti compromette la 
performance psicomotoria in qualsiasi contesto che necessiti 
di abilità percettive, cognitive e psicomotorie quali la guida 
dei veicoli a motore

L’assunzione nella misura di 4-16 puffs di cannabis con un 
tenore di THC pari al 3.5% oppure il fumo di una “canna” del 
peso di 1 gr  con un tenore di THC pari al 2% determina
una compromissione - dose dipendente -

delle performance mentali e motorie
della capacità di lavoro fisico
della velocità di risposta
del processing delle informazioni visive
della memoria a breve termine

Ashton, BJA, 1999



Effects of Cannabis which impair driving and piloting skillsEffects of Cannabis which impair driving and piloting skills

Slowed complex reaction times
Poor detection of peripheral light stimuli
Poor oculomotor tracking
Space and time distortion
Impaired coordination
Brake and accelerator errors 
Poor speed control
Poor judgment
Increased risks in overtaking
Impaired attention, especially for divided attention tasks
Impaired short-term memory
Additive effects with alcohol and other drugs

Ashton, BJA, 1999







Cancer of the respiratory tract 

Il rischio appare 2.6 volte maggiore in utilizzator i di Il rischio appare 2.6 volte maggiore in utilizzator i di 
cannabis rispetto ai noncannabis rispetto ai non --utilizzatori e 3 volte maggiore in utilizzatori e 3 volte maggiore in 
soggetti sino ai 55 anni.soggetti sino ai 55 anni.

Complessivamente Complessivamente èè stato riscontrato un aumento nel stato riscontrato un aumento nel 
rischio di tumori proporzionale allrischio di tumori proporzionale all ’’aumentare della aumentare della 
frequenza e della durata dellfrequenza e della durata dell ’’uso della cannabis.uso della cannabis.

Inoltre, il rischio di tumori Inoltre, il rischio di tumori èè aumentato da 10 a 36 volte aumentato da 10 a 36 volte 
per gli utilizzatori di cannabis che fossero anche per gli utilizzatori di cannabis che fossero anche 
fumatori di tabacco.fumatori di tabacco.

Zhang et al., Cancer Epidemiol Biomark. Prev.,8, 1071, 1999





Acute  toxic psychosis due to Cannabis 

Una apprezzabile proporzione di utilizzatori sperim enta Una apprezzabile proporzione di utilizzatori sperim enta 
effetti avversi di tipo psicotico effetti avversi di tipo psicotico 

JohnsJohns, Br. J. Psych., 178, 116, 2001, Br. J. Psych., 178, 116, 2001

Il 15 % di utilizzatori di cannabis sperimentano si ntomi Il 15 % di utilizzatori di cannabis sperimentano si ntomi 
psicotici dopo lpsicotici dopo l ’’uso uso (household survey su 1000 soggetti tra (household survey su 1000 soggetti tra 
18 e 35 anni, NZ) 18 e 35 anni, NZ) 

Thomas, Drug Alcohol Depend., 42, 201, 1996Thomas, Drug Alcohol Depend., 42, 201, 1996



Cannabis and psychiatric comorbidity 

crisi di panico precipitate dallcrisi di panico precipitate dall ’’uso della cannabis uso della cannabis -- in in 
generale ansia e panico sono i problemi psichiatric i generale ansia e panico sono i problemi psichiatric i 
maggiormente presenti in un survey di 1000 giovani maggiormente presenti in un survey di 1000 giovani 

Thomas, Drug Alcohol Dependence, 42, 201, 1996  Thomas, Drug Alcohol Dependence, 42, 201, 1996  
Sthrole et al., Acta Psychiatr Scand, 98, 254, 1998 Sthrole et al., Acta Psychiatr Scand, 98, 254, 1998 

èè stato dimostrato un significativo aumento del risch io stato dimostrato un significativo aumento del risch io 
di depressione maggiore tra gli utilizzatori di can nabisdi depressione maggiore tra gli utilizzatori di can nabis

Chen et al., Soc. Psychiatry Pschiatr Epidemiol, 37, 199, 2002Chen et al., Soc. Psychiatry Pschiatr Epidemiol, 37, 199, 2002

questo aumentato rischio questo aumentato rischio èè direttamente correlato con direttamente correlato con 
un inizio precoce nellun inizio precoce nell ’’utilizzo della cannabisutilizzo della cannabis

Green and Ritter, J Health Soc Behav, 41, 40, 2000Green and Ritter, J Health Soc Behav, 41, 40, 2000

un uso giornaliero un uso giornaliero èè associato associato (teenagers femmine) (teenagers femmine) ad un ad un 
rischio doppio di depressione e disturbi drischio doppio di depressione e disturbi d ’’ansiaansia

Patton et al., BMJ, 325, 1195, 2002Patton et al., BMJ, 325, 1195, 2002



Cannabis and Schizophrenia 

La prevalenza dLa prevalenza d ’’uso della cannabis in pazienti  uso della cannabis in pazienti  
schizofrenici schizofrenici èè elevata elevata 

JohnsJohns, Br. J. Psych., 178, 116, 2001, Br. J. Psych., 178, 116, 2001

La cannabis La cannabis èè causa di psicosi di tipo schizofrenico in causa di psicosi di tipo schizofrenico in 
individui normali, può precipitare la schizofrenia in individui normali, può precipitare la schizofrenia in 
individui predisposti e aggravare i sintomi positiv i nei individui predisposti e aggravare i sintomi positiv i nei 
pazienti schizofrenicipazienti schizofrenici

JohnsJohns, Br. J. Psych., 178, 116, 2001, Br. J. Psych., 178, 116, 2001

Il sistema endocannabinoide potrebbe essere coinvol to Il sistema endocannabinoide potrebbe essere coinvol to 
nella psicopatologia della schizofrenia e sono stat i nella psicopatologia della schizofrenia e sono stat i 
trovati elevati livelli di anandamide nel CSF di pa zienti trovati elevati livelli di anandamide nel CSF di pa zienti 
schizofrenici e elevato binding per i recettori CBschizofrenici e elevato binding per i recettori CB 11 nella nella 
corteccia prefrontale (postcorteccia prefrontale (post --mortem)mortem)

Voruganti et al., Psych. Res. Neuroimaging, 107, 173, 2001Voruganti et al., Psych. Res. Neuroimaging, 107, 173, 2001
Leveke et al., Neuroreport, 10, 1665, 1999Leveke et al., Neuroreport, 10, 1665, 1999

Dean et al., Neuroscience, 103, 9, 2001Dean et al., Neuroscience, 103, 9, 2001



Cognitive functions 

LL’’effetto acuto di una singola esposizione alla canna bis effetto acuto di una singola esposizione alla canna bis 
comprende comprende 

compromissione della memoria a breve terminecompromissione della memoria a breve termine
riduzione dello span attenzionaleriduzione dello span attenzionale
ridotta facilitridotta facilit àà verbaleverbale
rallentamento nella risoluzione i problemirallentamento nella risoluzione i problemi
Kalant, Progress NeuroKalant, Progress Neuro--Psychopharmacol & Biol Psych, 28, 849, 2004Psychopharmacol & Biol Psych, 28, 849, 2004

I disturbi neurocognitivi sono doseI disturbi neurocognitivi sono dose --dipendenti e dipendenti e 
possono perdurare a lungo possono perdurare a lungo (2 anni)(2 anni) dalldall ’’ultima ultima 
assunzione  assunzione  ((heavyheavy users)users)

Solowij, Cannabis & Cognitive Functioning, Cambridge, 1998Solowij, Cannabis & Cognitive Functioning, Cambridge, 1998


